Note legali
Il presente sito http://airing.it (di seguito il “Sito”) è di proprietà di, e viene offerto da AIRING snc, con sede in Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 2
24126 Bergamo (BG), P.IVA 02024990166.
Accedendo al Sito e utilizzando lo stesso l’utente accetta integralmente le seguenti condizioni. Le informazioni inserite da AIRING snc su questo
Sito sono, per quanto possibile, accurate; tuttavia non è possibile escludere eventuali inesattezze in merito alle quali AIRING snc non assume
alcuna responsabilità.
Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
I contenuti del Sito ed il materiale pubblicato su di esso sono forniti a mero scopo informativo per fornire informazioni sulla società stessa, sulle
sue competenze e sulle campagne realizzate per i propri clienti. Il Sito ed i contenuti appositamente realizzati per il Sito (tra cui, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche, le fotografie, la documentazione, etc.), nonché il modo in
cui i contenuti sono presentati e formati (es. layout del Sito, formattazione) sono di esclusiva proprietà di AIRING snc e sono protetti dalle leggi
italiane ed internazionali in materia di proprietà intellettuale e industriale.
L’accesso e l’utilizzo del Sito non comportano il riconoscimento in capo all’utente di alcun diritto o titolo in merito ai contenuti del Sito ed al
materiale in esso pubblicato, fatta eccezione per quanto espressamente consentito.
Il Sito ed i suoi contenuti non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, pubblicati o
distribuiti in qualsiasi modo. In particolare, è vietato copiare i programmi che determinano il funzionamento del Sito e/o utilizzare gli stessi. Alle
violazioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana ed internazionale sul diritto di autore.
È vietata qualsiasi riproduzione al pubblico non autorizzata ed è in ogni caso vietato l’uso su alcun altro sito Internet o su qualsivoglia altro mezzo
di comunicazione, da parte dell’utente, o di terzi, non aventi diritto, dei marchi, dei loghi e degli altri segni distintivi, ivi inclusi eventuali slogan
pubblicitari, presenti all’interno del Sito .
Limiti di utilizzo del Sito
AIRING snc fornisce l'accesso gratuito al Sito per ottenere informazioni sulla società stessa, sulle sue competenze e sulle campagne realizzate per i
propri clienti. Nessun altro uso è consentito. AIRING snc autorizza pertanto la visualizzazione e la consultazione dei materiali disponibili sul
presente Sito per uso esclusivamente personale, restando vietata qualsiasi riproduzione anche parziale dello stesso diversa dall’uso domestico o
per informazione personale. Nessuna riproduzione di questo Sito o di sue parti, pertanto, può essere venduta, distribuita o altrimenti utilizzata a
fini commerciali, né modificata o incorporata in qualsiasi altro lavoro o pubblicazione in qualsiasi forma. AIRING snc, o i suoi licenziatari,si
riservano di perseguire ogni utilizzazione non autorizzata, o comunque contraria alla legge, nelle più opportune sedi giudiziarie sia civili che
penali.
È fatta salva la possibilità per l’utente di conservare tali contenuti nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine del Sito ad uso
esclusivamente personale. Il linking ed il framing relativi ai contenuti del Sito sono ammessi solo se previamente autorizzati per iscritto da AIRING
snc.
Collegamenti ipertestuali (link)
L’eventuale possibilità di accedere a siti web di terzi attraverso un collegamento ipertestuale (“Link”) presente sul Sito non comporta da parte di
AIRING snc alcuna condivisione o accettazione del relativo contenuto. Tali siti web accessibili tramite Link non sono soggetti al controllo di
AIRING snc che, pertanto, non si assume alcuna responsabilità con riguardo al loro contenuto, modifiche o aggiornamenti, o in merito ad
eventuali collegamenti ivi contenuti. L’accesso a tali siti, nonché i relativi contenuti, saranno regolati dalle condizioni di utilizzo dei rispettivi siti.
L'utente che decide di visitare un sito web collegato al Sito lo fa a proprio rischio, assumendosi l'onere di adottare tutte le misure necessarie per la
protezione del proprio sistema informatico e della propria apparecchiatura contro virus o malicious devices.
Dati relativi alla navigazione sul Sito
Le seguenti informazioni sono rese esclusivamente con riferimento al Sito e non anche ad altri siti web eventualmente consultabili tramite Link.
AIRING snc presta particolare attenzione alla protezione dei dati personali degli utenti del Sito in linea con i principi dettati dalla normative
vigente in materia e delle policy del gruppo WPP Plc sulla protezione dei dati personali.
La navigazione nel Sito non comporta alcuna richiesta di dati personali; sono tuttavia in uso tecnologie che comportano la memorizzazione di
alcuni dati relativi agli strumenti utilizzati, in qualche modo riconducibili all’utente (es. dati connessi all’utilizzo di protocolli di comunicazione
Internet al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito o per controllare che il funzionamento dello stesso sia corretto).
AIRING snc potrà fare uso dei c.d. “cookies di sessione” che consentono, oltre all’esplorazione sicura ed efficiente del Sito, di conoscere
informazioni attinenti all’utilizzo del Sito da parte degli utenti, come il numero e la frequenza dei visitatori in alcune aree specifiche del Sito stesso
(informazioni trattate solo in forma aggregata e non personalizzata). I cookies utilizzati, che non verranno memorizzati sul computer dell’utente,
non sono in grado di tracciare l’utente, né di raccogliere informazioni personali inviate dall’utente o rilevate dal suo computer. Se si preferisce
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non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o
meno. Si possono anche rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.
L’utente potrà eventualmente fornire dati personali solo qualora intenda mettersi in contatto con AIRING snc o avvalersi della sua consulenza. In
tale ipotesi l’utente potrà fornire esclusivamente i soli dati strettamente necessari all'evasione della richiesta. In tale ipotesi si precisa che titolare
del trattamento dei dati personali è AIRING snc alla quale l’utente potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali ed ottenere un elenco di eventuali soggetti terzi cui i dati possono essere comunicati. Gli addetti che
dovessero eventualmente trattare i dati personali dell’utente sono stati nominati incaricati del trattamento. Inoltre, AIRING snc potrebbe avere
necessità di comunicare i dati personali eventualmente forniti dall’utente a soggetti terzi ai quali abbia affidato incarico di effettuare alcune
operazioni di trattamento connesse alla gestione e manutenzione del Sito o per dare seguito alla richiesta dell’utente stesso. Tali soggetti
possono assumere il ruolo di "Incaricati" o di "Responsabili" dei trattamenti di AIRING snc, oppure operare in totale autonomia come distinti
"Titolari" di successivi trattamenti aventi le medesime finalità perseguite da AIRING snc.
I dati personali eventualmente raccolti saranno esclusivamente quelli strettamente necessari all'espletamento della richiesta e trattati solo per
tale finalità.
Legge applicabile
Le presenti condizioni di utilizzo del Sito sono regolate dalla legge italiana. AIRING snc si riserva il diritto di modificare in ogni momento tali note
legali. L’utente è tenuto a prendere visione periodicamente delle stesse.
© Copyright 2014 AIRING snc. Tutti i diritti riservati.
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